
MEDICAL DEVICES 
FORUM

Il settore dei Dispositivi Medici è in continua crescita e sta assumendo un ruolo decisivo per 

vincere le sfide che attendono il Sistema Sanitario Nazionale, trattandosi di prodotti e tecno-

logie in grado di migliorare sempre più la qualità e l’aspettativa di vita. 

PEC, in questa giornata dedicata al settore dei Medical Devices, vuole approfondire alcuni 

degli aspetti chiave che riguardano l’ambito economico, regolatorio e tecnico di questo impor-

tante settore delle Lifescience, con il contributo di autorevoli Relatori provenienti dal mondo 

istituzionale e dalle aziende.

16 Marzo, Firenze - Grand Hotel Baglioni 
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• Innovazione e crescita dei DM:

  uno scenario in rapida 

  evoluzione 

• HTA e Governance dei 

   Dispositivi Medici

• La Vigilanza dei Dispositivi

  Medici

• La valutazione di situazioni

  borderline

• La valutazione dei sistemi di

  qualità

• Diagnostici in vitro

• I contratti tra fabbricante e

  distributore

• Software ad uso medicale

Indirizzato al Personale:

Regulatory Affairs, Regulatory 

Compliance, Quality Assurance, 

Business Development, Strategic 

Marketing, Direzione Medica, 

Ricerca Clinica e Informazione 

scientifica

Quest’anno avete la possibilità di parte-
cipare al nostro evento in un‘esclusiva 
location, uno dei palazzi più antichi della 
città a due passi dalla stazione dei treni 
S.M.N.

Per vivere in pieno la bellezza di 
Firenze il lunch verrà servito sulla 
Terrazza Brunelleschi... uno spettacolo 
da togliere il fiato!
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09:00  Registrazione Partecipanti  

09:40 Apertura lavori 
 Giovanni Navalesi, Direttore scientifico, Pharma D&S

09:50 Innovazione e crescita dei DM: uno scenario in rapida evoluzione
 Fabrizio Gianfrate - Professore di Economia Sanitaria e Farmaceutica

10:10 HTA e Governance dei Dispositivi Medici
 Marina Cerbo, Direttore Area Funzionale  Innovazione Sperimentazione e Sviluppo,  
 Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

10:40 Coffee break 

11:00   Il punto di vista del farmacista ospedaliero
 Luciana Pazzagli, Farmacista di Dipartimento - Azienda  AV Toscana Centro

11:30 La Vigilanza dei Dispositivi Medici
 Rosaria Boldrini – Direttore Ufficio V - Attività ispettive, monitoraggio e sorveglianza sui
      dispositivi medici - Ministero della Salute

12:00  La valutazione di situazioni borderline nel settore dei dispositivi medici: esperienze  
 di un organismo notificato  
 Roberta Marcoaldi – Organismo Notificato 0373- Istituto Superiore di Sanità
 
12:30  La valutazione dei sistemi di qualità nel settore dei dispositivi medici: esperienze di  
            un organismo notificato
 Cristina Romanelli - Organismo Notificato 0373- Istituto Superiore di Sanità

13:00 Panel discussion
13:20 Lunch

14:20 Diagnostici in vitro: aggiornamenti regolatori 
 Immacolata Cuomo - Ufficio IV – Diagnostici in vitro - Ministero della Salute 

15:00 I contratti tra fabbricante e distributore: profili legali e  risvolti sulla Qualità e 
 Sicurezza del prodotto.
 Mariangela Gavazzi - Marketing and Regulatory Strategy Manager, Sigma-Tau 
 Sonia Selletti - Avvocato Studio Legale Astolfi e Associati

16:00 Software ad uso medicale: aspetti regolatori e case study 
 Raffaella Tommasini, Business Development- Bioteco s.r.l. (ex-Biascon)
 Giovanni Mambrini, Medical Device Director, R&D and Operations Erydel S.p.A

17:00 Discussione

17:20 Chiusura della giornata 



Quota d’iscrizione

TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per 
finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un 
archivio ai fini dell'invio di proposte per corsi e iniziative di studio futuri. 

firma

AZIENDA

VIACAP CITTA’ PROV

PARTITA IVA   CODICE FISCALE

COGNOME NOME

TITOLO DI STUDIO

FUNZIONE AZIENDALE

TEL. FAX

E-MAIL

E-MAIL per invio fattura

16 Marzo 2016 
Firenze

Grand Hotel Baglioni
Piazza dell'Unità Italiana, 6, 
50123 Firenze

One day meeting
490,00 Euro

100 Euro di sconto per gli iscritti entro 
il 29 Gennaio 2016

Iscrizioni multiple
2° iscritto: sconto 10%
3° iscritto: sconto 15%
4° iscritto: sconto 20%

Compilare la scheda d'iscrizione e 
inviarla a: 
Fax: 055 7227014/e-mail: 
info@pec-courses.org
Alla ricezione della scheda sarà inviata, tramite e-mail, 
la conferma di avvenuta iscrizione.

Per informazioni CONTATTARE:
Segreteria organizzativa 
PHARMA EDUCATION CENTER ai seguenti numeri 
telefonici: Tel 055 7224076 - 055 7227007

LA QUOTA D'ISCRIZIONE COMPRENDE
- Partecipazione al corso
- Accesso online ai materiali del corso 
- Attestato
- Lunch
- Coffee Break

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento è richiesto prima della data dell’evento tramite bonifico banca-
rio presso Banca popolare di Milano Agenzia n. 323 Firenze I.B.A.N 
IT85J0558402802000000001400 - SWIFT: BPMIITM1323 intestato 
Pharma Education Center s.r.l. Via dei Pratoni, 16 - 50018 Scandicci (FI) 
Partita IVA 02173670486 indicando il titolo del corso e il nome del parteci-
pante. L’accesso all’evento verrà consentito solo a pagamento avvenuto.

MODALITA' DI DISDETTA
L'eventuale disdetta di partecipazione all'intervento formativo dovrà essere 
comunicata in forma scritta entro e non oltre il 5° giorno lavorativo prece-
dente la data di inizio del corso. Trascorso tale termine, sarà inevitabile 
l'addebito dell'intera quota. Saremo comunque lieti di accettare un suo 
collega in sostituzione, previa comunicazione via fax o e-mail almeno un 
giorno prima della data del corso. 

ANNULLAMENTO O RINVIO DEL CORSO
Pharma Education Center si riserva la facoltà di posticipare o annullare il 
corso programmato qualora non si raggiunga un numero minimo di parteci-
panti. Unico obbligo di PEC sarà quello di restituire le quote di iscrizione già 
versate senza ulteriori oneri, o su richiesta dell’iscritto concedere un bonus 
usufruibile entro l’anno corrente per accedere ad un altro evento. 

i prezzi sono da intendersi 
al netto di IVA

Offerta non cumulabile con 
altre promozioni in corso

CELL.

3840000.PEC
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